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COMUNE di SAN VINCENZO VALLE ROVETO (L’AQUILA) 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

della 

GIUNTA COMUNALE   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

N.  45  del Reg. 
OGGETTO: Art. 159, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: determinazione 

somme non soggette ad esecuzione forzata secondo semestre 

2017. 
 

 

 

                             

L’anno duemiladiciassette il giorno 25 del mese di Agosto alle ore 12,44 presso il Palazzo 

Comunale ed in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

 

 

Ing.         Giulio                      LANCIA SINDACO 

Geom.     Marcello                 BLASETTI VICE SINDACO 

Sig.        Umberto                   NISCOLA (Assente)      ASSESSORE 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco DEL PINTO. 

 

 

Assume la Presidenza del Collegio, il Sindaco Ing. Giulio LANCIA, il quale, constatato che il 

numero degli intervenuti rende legale l’adunanza, procede all’illustrazione dell’argomento descritto 

in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.  

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che l’art. 159 del Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 stabilisce che: 
“159. Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali. 

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali 
presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano 
vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.  
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le 
somme di competenza degli enti locali destinate a:  

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i 
tre mesi successivi;  

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;  
c) espletamento dei servizi locali indispensabili.  

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con 

deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli 
importi delle somme destinate alle suddette finalità.  
4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli 
sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.  
5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui 
all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del 
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono 
essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4, e non possono 
avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 

3.”. 

 

PRECISATO che servizi indispensabili di comuni e province sono stati definiti dall’art. 1 del 

decreto ministeriale 28 maggio 1993: 

 servizi connessi agli organi istituzionali;  

 servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;  

 servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;  

 servizi di anagrafe e di stato civile;  

 servizio statistico;  

 servizi connessi con la giustizia;  

 servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;  

 servizio della leva militare;  

 servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;  

 servizi di istruzione primaria e secondaria;  

 servizi necroscopici e cimiteriali;  

 servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;  

 servizi di fognatura e di depurazione;  

 servizi di nettezza urbana;  

 servizi di viabilità e di illuminazione pubblica.  



                                                                                                                                                                                       

 

VISTO che il servizio economico-finanziario, per quanto applicabile al secondo semestre 

dell’esercizio 2017, ha quantificato, come segue, l’ammontare relativo alle voci sopra citate: 
- per Euro 105.000,00 alle retribuzioni del personale dipendente (compreso il rimborso per il 

personale in convenzione) e dei conseguenti oneri previdenziali su base trimestrale; 
- per Euro 51.476,05 al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel 2° semestre; 
- per Euro 300.000,00 all’espletamento dei servizi locali indispensabili per il 2° semestre; 

 

VISTO che con legge 28.12. 2001, n. 448, all’art. 27 comma 13 – è stato disposto che: 
“Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di 
addizionale comunale e provinciale all’IRPEF disponibili sulle contabilità speciali di girofondi 
intestate al Ministero dell’Interno. Gli atti di sequestro e pignoramento eventualmente effettuati su 
tali somme non hanno effetto e non comportano vincoli sulla disponibilità delle somme.” 

 

RITENUTO  quindi di assumere il presente atto per adempiere ai disposti di cui sopra; 

 

PRESO atto dei pareri riportati in calce alla presente proposta di deliberazione, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 Con voto unanime 

 

DELIBERA 
 

1. Di quantificare in Euro 442.294,85 le somme non soggette ad esecuzione forzata per il 2° 

semestre 2017 in quanto destinate: 
- per Euro 105.000,00 alle retribuzioni del personale dipendente (compreso il rimborso per il 

personale in convenzione) e dei conseguenti oneri previdenziali su base trimestrale; 
- per Euro 51.476,05 al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel 2° semestre; 
- per Euro 300.000,00 all’espletamento dei servizi locali indispensabili per il 2° semestre; 

 

2. di precisare che non sono parimenti soggette a esecuzione forzata le somme di 

competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale all’IRPEF disponibili sulle 

contabilità speciali di girofondi intestate al Ministero dell’Interno. Gli atti di sequestro e 

pignoramento eventualmente effettuati su tali somme non hanno effetto e non comportano 

vincoli sulla disponibilità delle somme; 

 

3. di notificare al Tesoriere la presente deliberazione ai sensi dell’art. 159 del T.U.E.L.; 

 

4. il responsabile del servizio Economico Finanziario provvederà all’esecuzione ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
 
====================== 
PARERI: 
 

 

Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile:  

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI:  F.to Dott.ssa Malvina SANTOMAGGIO 

 

 

La seduta viene sciolta alle ore  12:54 
 
 

 



                                                                                                                                                                                       

 

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto 

 

 

 

 IL SINDACO                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ing. Giulio LANCIA                                         F.to Dott. Francesco DEL PINTO 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che – ai sensi dell’art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69 - la presente deliberazione viene inserita 

nell’Albo pretorio del sito informatico di questo Comune 

http://www.comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it/ a partire dal   28.08.2017 e, ai sensi dell'art. 

124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al 

12.09.2017  Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso con nota  prot. 3037 

del 28.08.2017 ai capigruppo consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267. 

                                                                                                     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                 F.to Dott. Francesco  DEL PINTO 

 

                                                                                                           

Che la presente deliberazione viene inviata alla Prefettura di L’Aquila, giusta art. 135, del T.U. 18-

08-2000, n. 267, in data..............................., con nota prot............................... 

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        Dott. Francesco  DEL PINTO 

 

 

SAN VINCENZO VALLE ROVETO, lì 28.08.2017     

 

 

 

http://www.comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it/

